
Spettacolo di pupazzi per tutta la famiglia tratto dal libro di Nele Moost e Annet Rudolph

Questo piccolo corvo biricchino 
non dà un buon esempio. Ruba, mente, 
imbroglia e prende in giro pure i suoi 
amici, ma i bambini lo amano no-
nostante questo – oppure proprio per 
questo? Nelle storie del corvo Calzino 
si sentono compresi nella loro voglia di 
esagerare, di fare cose proibite  e di la-
sciarsi andare, sempre convinti che alla 
fi ne andrà tutto bene e che nessuno se 
la prenderà a male.
Uno spettacolo vivo, divertente, con 
personaggi simpatici e tanta musica 
originale, cantata e suonata dal vivo con 
armonica a bocca e una „loop-station“.

Rappresentazione, costruzione delle fi -
gure, e musiche originali: Matthias Träger
Regia: Peter Kirsch
Scenografi a: Anja Schindler
Diritti per la rappresentazione: Verlag 
für Kindertheater Weitendorf / Hamburg

*… fi nché impara che il tesoro più 
grande non lo si può rubare. 
Tutto potrebbe essere così bello. In un piccolo paesino meraviglioso vivo-
no insieme Riccio, Talpa, Lepre, Gufo, Tasso, Volpe, Lupo, Pecora, Orso e 
Cinghiale e giocano in pace. C’è solo il piccolo corvo Calzino, che proprio 
non riesce a smettere di rubacchiare. Escogita sempre nuovi trucchi, per 
sottrarre con l’astuzia i giocattoli dei suoi amici. Ma più ne prende, più gli 
cresce l’ingordigia, diventando ad ogni scherzo sempre più impertinente. 
E gli amici?  Si divertono a prendere in giro chi ci casca, piuttosto che 
aiutarsi l’uno con l’altro. Questo rende tutto molto più semplice per il 
corvo Calzino.  Ben presto il suo nido è strapieno di tesori freschi, appena 
rubati. Ma ora deve far la guardia a tutti i suoi possessi. E mentre gli altri 
stanno di nuovo insieme a giocare, a ridere e a cantare, Calzino se ne sta 
lì tutto solo e li sente da lontano. È così che, pur in mezzo alle ricchezze, 
comincia a sentirsi povero. E pian piano si accorge che il tesoro più gran-
de è l’amicizia e questa non la si può rubare!

Esigenze tecniche:
– Sala preferibilmente oscurabile
–  Spazio scenico: largo 5 m,

profondo 4 m e alto 2,60 m
–  Pedana di altezza: min. 40 cm 

o posti sistemati ad anfi teatro
– Presa di corrente: 220 V, 16 A
– Durata dello spettacolo: 50 min.
– Tempo di montaggio: 3 ore
– Tempo di smontaggio: 2 ore
–  Adatto ai bambini dai 4 anni 

ma ideale per l’intera famiglia
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dice il piccolo corvo Calzino …*
È tutto mio!

d i per tu
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